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L'ATTUALITA C U L T U R A L E D I «ZOOM» 

Poche parole e molte immagini: 
questo lo slogan con cui la rubrica 
vuole presentarsi agli spettatori 

«Vogliamo presentare problemi seri 
ma con tono vivace», dicono i cura-
tori illustrando le prossime iniziative 

DA MAJAKOVSKI Al GARIBALDINI 
A colloquio con Massimo Olmi, che insieme a Pietro Pinlus organizza la Irasmissione - La tarda ora e il secondo 
canale selezionano nolevolmenle il pubblico - Niente preziosismi - Rilorna lo spauracchio del«pubblico medio»? r m o n d o -

visione 

Un'inchiesta della rivisla«Educazione musicale»a Torino 

Musica classica o 

« handier a alalia » 
? 

I Inleressanti risposte degli allievi di numerose scuole medie, sui I 
I programmi della radio-TV - Problemi anfichi e possibility nuove I 

L'eclett icita e un pericolo per a Zoom ». Ecco due personaggi in repertor io: Majakovski e II « bambino > prodigio » di Seul, K im Ung Yong 

Ecatombe di 
presentatrici 

L'lt.ilia non e davvcro una ~ 
«erra di prcscnlatrii-i te lct i - — 
sive, a piudicare dafili csotn- " 
plari della spri-ic rlie piun- Z 
K<>u<» con rc^oluril.'i sul \ i - ~ 
<lto. Si undava »i."i nbli.iMan- — 
za male qu.inilo il rampo Z 
era ri*>tr«-llo nlle « vallrlle » ~ 
pin «» iiiriin riititc: ndcsso ~ 
d i e idle diinite die. si pre- — 
9(-nlam> dinanzi nlle lelera- Z 
IIIITO e slain rfinri'Saii run Z 
IIII.I i-erla lur^lic/za I* uso — 
drlla parola, le mac mm — 
\.IIIIIII merlin. Tui l 'a l lro . Z 
O^ni iiiiova |iri*<cnlalrire, si ~ 
pno dire, <* una delusiouc: -
o nun impnrlu dnude pro- — 
\rng.i , se dal p.doi.-ceniro n Z 
dal iiuindit del rincma o ™ 
dalla Mr.ida (diriainn ensi ) . •• 

L* oripino del fenoniruo — 
non e farile da iruli\ idn.ire. Z 
Sappianm rlie per taluue ril- ~ 
hrirlic, anrlie nesli aimi — 
sror*i, la se le / inne e sl.ila — 
rnndnlla run cura e liiinna Z 
tulniil.'i: ma i risidlali «nni» ~ 
stati ii^iialinente srtmfnrt.in- — 
li. Ci SOIKI rulirielie rim ram- — 
itinuo pre«enlairiee ad opni Z 
Fla^inne — e resolarmrnlc — 

famio eilerra. Nun di ratio — 
»i fa riror-n ad allriri molto Z 
note: ma la qu.ilit.'i del pro- ~ 
dol lo nun ramliia. — 

Gli titlimi due r.illinic-nti Z 
mini dt t|iir<ii piorni. Si Z 
rhiamano Valeria .Mnrirnni, ~ 
per lo spellacolo Lo sap pin- « 
mo ttoi due c Claudia Mtm- •> 
pino per Zoom. La «orle del- Z 
la Morirnni p nrmai decija: ~ 
i Jiini di*ror.<elli rondili di ™ 
artifirin;.i ronlialilit. rlic — 
*rmhrnno pinllo<lo il frullo Z 
di pirroli. rirnrrenli allae- — 
rhi iMrriri. I'h.inno <rsnala. "* 
Ou.itilii a Claudia Mnnpiiio, • 
il fuluro pmreldie anrlie ri- Z 
wr\.irri «|ualrlie 5i>rpre*a. Z 
dal momenln rlie il *m» de- — 
htllln e appena awe i tu ln : — 
ma le preme«««* sono slate Z 
lalmenlr ili«a«lrn«p ( a « e n / a ~ 
tnlalo ill romtinieati\a, ae- ~ 
renli niol lo alTrellali. pro- Z 
nnnriata sfasaliira Ira il sen- Z 
•o dei lesli c il modo di dir- ~ 
l i ) che la speranza e molto — 
dehnle. Z 

C'e chi sostirne che simi- Z 
It fallimcnti drrivano, quan- ~ 
do si Iralla di aUrirrllr in * 
rrha ( e tl ra«o della Mon- Z 
l l ino) . dairos«es«ivo de«idr- Z 
rio di quesJe rasaz/c di i er- z 
vir«i del la \oro di prr«enla- — 
Iriri come a pi-la di Ian- Z 
rlo », e qiiandn «i Iralla di ~ 
allriri ci."i alTerm.iie ( e il — 
r««o della Mor imni ) . dal- — 
Paliiludine a rerilarc romnn- Z 
qnr (c quindi a * rerilarc » " 
anrhe la disinvollnra) — 

Sia come sia. ri scmhra — 
the ormai dovrebbcro rs«c- Z 
r» chiare due cose : d i e quel- • 
l o del presenlalore, ncl cam- — 
p o del lo spel lacolo. r nn m e . Z 
•tiero e che, quindi, es ice Z 
• n a scuola parlirolare e nn ~ 
al lenamenlo (opgi inr«i*len- -
ti alia K a i ) : che quel lo del Z 
presenlalore di nibrtrhe cnl- Z 
tnrali o piornalislirhe, inve- • 
ee. e nn fal*o me*liere e -
clip il n io lo .JovrrM»p c«- Z 
trrc coperlo dai redallori ~ 
rlie alia crrazionp della ni- — 
hrica parlecipano e «anno • 
quel che si dicono (come in Z 
parlo pia a w i r n e ) . E i f *i Z 
dovra rinunriare del Inilo -
alia <r bella prcsenra », non -
Mrii ana gran perdila, via. Z 

Giovanni Cesareo = 

Abbiamo gia vislo Majakov
ski e Uick Fulmine. Nellc pros
sime scttimane si partem di 
Malcolm X. del bambino pro-
diflio di Seul. dei yaribaldini 
che forse sono diventati sce-
rilli. dell'tiltimo film di Pa.so-
lini. Tre servizi a puntate (an-
chc se nel primo numero era-
no quattro). Cinquanta minuti 
di c attualita culturale». Que-
sta e Zoom la rubrica del mer-
colcdi sera (secondo program-
ma e seconrhi ora) che la tele-
\isione ci presenta fino alia fi
ne dell'anno. 

La curano Pietro Pintus e 
Massimo Olmi, la realizza Lui-
gi Costantini, la presenta Clau
dia Mongino. II primo numero 
ha destato, naturalmente, at-
teggiamenti contrastanti. Mol-
ti hanno scorto. nel panorama 
medio della televisione. una 
vivacita insolita: altri hanno 
protestato che gli argomenti 
sono troppo discordanti. o dif-
ficili. o facili. Considerato lo 
ora rio e la concorrenza sul pri
mo programma di Mercoledl 
Sport, gli spettatori non do-
vrebbero mai superare i tre o 
quattro milioni. Un pubblico 
selezionato. dunque. Ma che ti-
po di pubblico? Chi. e perehe. 
dovrobbo assistere a quesla 
e attualita » televisiva? 

Massimo Olmi. ncl suo quar-
tier srenerale di via Persichet-
ti. risponde subitn. Par la . na
turalmente. a nome dellVoHi-
pe. cd e evidente che le rispo
ste sono il frutto di ragiona-
menti gia fatti: di problemi 
che il gruppo di Zoom si e gia 
posto e spera di avere risolto. 

«Diciamo che auesto e un 
" Totocalco" telerisivo. Non 
un Totocalco quahiasi natural
mente. un rotncalco che vuole 
csscre serin, che affronta i pro
blemi della cultura ma sem-
pre leqati all'attunlita. La for
mula che abbiamo voluto dare 
alia rubrica r ahbastnnza fa
cile da individuarsi. insomma. 
Voaliamn varlare di problemi 
?cri. ma con tono aoinliatn 
Tntto il cotitrario di quanta si 
ra di snliln. auandn si parla 
di co*c leqqcrc. ma con tono 
serissimn > 

II mareine doll'a7ione si ro-
stringe. dunque. Nel panorama 
delle rubrichc televisive Zoom 
dove farsi spazio tra il costume 
di Cordidlmente. rinformazione 
piii politicizzata di TV 7 (c ma 
oltretutto. dice Olmi. TV 7 in 
questo periodo va in fer ie*) . 
il tono assai piu catfedratico 
dell\4pprodo. 

Xaturalmentc questo non <p:e-
ga ancora tutto Co«a ?i intende 
per ciiltura? < Per esempio. an 
che il *erri;io sul Uimctto di 
Dick Fulmine dcll'altra sera 
Cye Voccasinne di attualita. con 
la riedizione di quelle recchie 
stor'w. e e'e il taglio per fare 
una indaginc suali aspetti buf-
foneschi del regime fascista. 
Attracerso la storia di quel fu-
metto si pud ricostruire vm 
pezzo di vita italiana. Ed ec-
cone un'altra, che forse met-
teremo in onda la prossima 
settimana. e comunque molto 
presto. La vicenda di quel bam 
binn di Seul che a quattro anni 
eonosce un mucchio di linque, 
discute come un adulto Sem-
brerebbe un mostro. finche non 
lo si avricma. ed d un pers& 
naggio straordinario. Ma non 
ne abbiamo fatto soltanto un 
servizio di curiosita: abbiamo 
chiamato in studio alcuni esper-
ti. per chicdere un loro giudi-
zio su questo fenomeno. Par-

tiamo daliattualita per fare 
un servizio pm ampio >. 

L'indicazione 6 abbastanza 
chiara. ed i propositi eviden-
ti. C'e da \edere . naturalmen
te. quando sara possibile rea-
lizzarli. E lo stesso Olmi. piu 
volte, avanza per primo il pro-
blerna delle intenzioni e dei ri-
sultati. II lavoro in questa di-
rezione. oltretutto, non e fa
cile. Volendo fare un «roto-
calco». non si pud mandare 
in onda tutta la rubrica con 
servizi prefabbricati e dunque 
realizzati con la necessaria me-
ditazione. Oltre ai numeri di ri-
serva. bisogna lavorare sulla 
attualita piu immediata: ma 
badando a non cadere nel sem-
plice tono informativo del Te-
legiornale. « Fare un Telegior-
nale culturale non ci interessa, 
naturalmente. Cosi, se c'e un 
premio lelterario — e ce ne 
sono tanti — non andiamo cer-
tamente a fare il resoconto del
la premiazione. Semmai. se tu
tor no ad un premio c'e una 
particolare questiune. allora 
prepariamo rapidamente un 
servizio sui premi letterari. 
Insomma. torniamo ad allar-
gare il disrorso. come deve fa
re un settimanale y. 

Su queste basi. si ritorna al 
problema del pubblico. A chi 
vuol parlare la rubrica? Scel-
ti i temi secondo la traccia pre-
ci>ata, come saranno afTron 
tati? c 71 nottro pubblico e ne-
cessariamente un pubblico di 
cultura media. Lo stesso ora-
rio in cui andiamo in onda 
cosfituisee una particolare sc-
lezione. Dobbiamo quindi evi-
lare di cadere nel preziosismo 
dell'informazione. ma anche 
stare lontani dalla superficia-
lita. In questo caso. infatti. ri-
schieremmo di perdere una 
parte di quanti ci seguono. sen-
za per questo ne cessariamente 
trorare miavi ascoltatori >. 

La fesi e- assai rischiosa. 
Queste parole, infatti. ricorda-
no troppo da presso quelle tan-
to abituali nei prosrrammatori 
TV. che parlano '••emprc di 
que-to benedetfo c spettatore 
med'O •». al quale condiziona-
re tutte le attivita. Ma potreb 
be anche essere una soluzione 
e^atta. se la precisazione di 
Olmi trovera un efTettivo ri-
scontro pratico. c Per esempio 
— aggftinge infatti — ti ser-
rizin che faremo suXl'autobio-
grafia di Malcolm X. Partire-
mo dal volume e dalVautore 
per allarqare il panorama ai 
neari d' America, parlando an
che di Luther King e Cassias 
Clau. dei quali anche si parla 
nel libra > II te«to. cioe. sara 
ilIu<trato con flmati. L'infor-
m.i7:or>e si allarga alio spetta-
coLire Una linea discorsiva 
che O'mi tiene a precisare: 
« Poche parole e molte imma
gini >. Ripete piu volte questa 
f rase, e non si pud non essere 
d'accordo. 

Gli esempi ulteriori ppecisa-
no nuovamente le intenzioni. 
t Ogni volta altemeremo ser
vizi piu impegnati con altri 
piu leggert; discorsi complessi 
con curiostta. Vogliamo realiz-
zare. partendo dalla mostra fo 
tografica dell'Oitocenlo che si 
e tenuta di reccnte a Milano. 
un sernzio suah ultimt gari-
baldim Moltt di loro. xnfatU. 
sono emigratt a suo tempo in 
America: ed accostando le fo-
tografie della mostra con le 
immagini di alcuni celebri sce-
riffi si ha I'impressione che 
alcuni di que gli eroi del West 
siano proprio ex-oaribaldini ». 

Un servizio. come si vede. 
abbastanza bizzarro. E che. 
accostato agli altri enunciati 
e a quelli gia visti, puo lascia-
re I'impressione che questa 
« attualita cul turale» abbia 
eonfini molto labili e svagati. 
sia ispirata ad una ecletticita 
di dubbia lega. Olmi e Pintus, 
nelle intenzioni. non vogliono 

per6 restare in questi limiti. 
Sperano in uno Zoom vivo, vi
vace. vitale. per usare 1'agget-
tivazione di Olmi che ritrovia-
mo piu di frequente nel nostra 
taccuino. Nei prossimi mcreo-
ledi gli s|X?ttatori potranno ve-
rificare queste intenzioni. 

Dario Natoli 

• SI COMINCIA CON LO SPORT 
— Com'era nelle peggiori previ
sion!, II colore serve soltanto a 
rendere piu c altraentl • I vecchi 
e consueti programmi. La rego-
la vale anche per la Gran Bre-
lagna, dove la prima Irasmissio
ne a color) e slata dedicala al 
popolarlssimo lorneo tennistico di 
Wimbledon (e, naturalmente, 
sembra che sia slata « un sue-
cesso»). Malgrado lul lo, pero, 
attualmente i televisor! a colori 
sono in Gran Bretagna poco piu 
di mille; e soltanto per ta fine 
dell'anno si prcvede che possano 
raggiungere una punla che oscil-
Icra tra I 35 mlla ed I 50 mila 
apparecchl. Coslano, infatt i, oltre 
mezzo milione di lire italiana. 

• ANCORA UN FESTIVAL — 
Tra II 29 agosto ed il 3 sellem-
bre si svolgera a Berlino, nella 
sede dell'c Europa Center» i l 
quarto Concorso Internazionale 
di televisione. VI partectperanno 
quindlcl compagnie televisive di 
dodicl paesi. 

• TRE ANNI PER DEAN MAR
TIN — Dean Martin ha firmato 
un contralto con la slazione te
levisiva americana NBC, che lo 
impegna a creare per tre anni 
spettacot! di varieta musicale con 
frequenza settimanale. II com-
penso sembra adeguafo alia fa-
t ica: 34 milioni di dollari circa. 
Ma il pubblico, chi lo ripaga? 

• SETTE ORE A COLORI — 
La televisione otandese iniziera 
alia fine di settembre le tra-
smissioni a colori: ma ancora 
con caraltere spcrimentale. In 
tutto saranno messl in onda, fino 
alia fine di quest'anno, appena 
selte ore. 

Rita Pavone e Gianni Boncompagni 

Per iniziafira della rivisia 
Educazione musicale si e svolta 
a Torino, durante I'atmo scola-
stieo 10C6 G7. un'iricuiesfa tra oh 
allievi di numerose scuole medic 
cittadine sul tema t La musica 
alia radio e alia TV ». Gli in.se-
ananti dt educazione mttsicate 
hanno talvolta dovuto lavorare 
da soli, ma pm spesso hanno 
avuto Vappaiif/io e la collabora-
ztone dei loro collcphi di let-
terc. La prima fase dcll'inclue 
sta. consistente in dibattiti srnl 
tisi null'ambito dei suwoli col 
Icttivi di lavoro (classi) e con-
clusati con una rclazionc quasi 
sempre a cura dcqli ktesst al
lievi. ha inesso in luce i divcr.n 
tipi dt rapporto mseanantc alun-
in: in alcuni cast — pochitsnni. 
per la vcrita — la relazione e 
piuttosto codma. tutta osannante 
alia musica classica e sprcgia-
tiva net confronti delle trasmis-
sioni non « s e r i e » , salva quella 

pscttdo tpreqiudtcatezza die e tt-
pica dei qiornalini scolastici nn 
prontali al paternalismo. \ o n M 
tratta prohahilmente di opimom 
imposte, bensi di sfiducia. da 
parte degli allievi. nella capacila 
dell'inseqiiante di comprenderli 
se dicono quello die effcttiva-
inente pensano. o di convinzimie 
the a scuola ci si debba espri-
mere cosi 

In altri ca*i ta libertd di 
ducussmnc c'e stata, via sonza 
th(> 1'iiiseanante vcrcttas^e 
un'attivita dt oraaiuzzazimie. 
(/i orientamento e di stnnolo. 
coitcclie la dn-cu^Mone e .-.tn 
tn piuttosto dispcrsira^ In 
buona parte dei cast pero I'm-
M-oiiante 6i e dimoslrato ad un 
tempo rtspcttoso della libertd di 
vpiinone c capace di far e.spri-
inrre idee csiitcnfi ncnli alunm 
>oltanto alio stato pntcnziale. 
Questo e un oltimo seano. e tor-
na a riprova della test che pli 
inscmianti di educazione must-

II quiz «Chi t i ha dato la patente? 

Molte inutili domande 
per pappagalli in auto 
via Teulada 

I quesiti posti ai concorrenti hanno ben poco a che fare con I'edu-
cazione slradale — Scenette paradossali che non «grafiiano» 

M I L L Y C O M E M O L L Y * cambio di vocale per M i l l y : la 
cantante e in fa t t i impegnata attualmente nella registrazione di 
• Una serata con Guy De Maupassant » per i l ciclo « II novel-
l iere >. V i interprets H ruolo di Molly, una vedette della fine Otto-
cento. Le canzoni, tu t tav ia, sono state scritte in questi giorni 
appositamente per lei da Daniele D'Anza e Belisario Randone. 

Milly 

E C O N O M I A S P I C C I O L A - D a l giorno 19, sul Secondo cana
le, prendera i l v ia una nuova rubrica settimanale dal titolo « Pa
norama exonomico >. La rubr ica, tu t tav ia, intende r ivolgersi ad 
un pubblico d i non espert i , con I'intento d i d i f fondervi i pro
blemi economici. T ra i p r im i t i to l i in programma: « La Borsa 
ed i piccoli r isparmiator i >, « I I cittadino e le lasse ». 

LA V1GILIA DI WATERLOO- 0 u K , n l . „ . „ . „ . „ m e . 
no reciteranno nella sequenza del gran ballo che si svolse a Bru-
xelles, nel palazzo dei duchl di Richmond, alia v ig i l ia di Waterloo: 
la scena sara probabilmente quella conclusive della terza puntata 
della riduzione televisiva t La Hera dell* vanita > di Tackeray, 
in allestimento per la regla di Anton Giul io Majano. I I Salone 
dove si svolge la grande festa — una della piu Imponenti mai 
organizzate in TV — e lo Studio 2 di Napoli (uno dei piu grandi 
d'Europa). 

RITORNA LILIOM La commedia di Ferenc Molnar tornera 
sul piccolo schermo a diciassette anni dalla sua prima comparsa. 
La pr ima edizione — inlerpretata da Giorgio Albertazzi e Bianca 
Toccafondi — e stata in fat l i allestita nel '55 ed ebbe un discreto 
successo. Ora la TV ci riprova in una versione diretta da Eros 
Macchi e interpretata da Paolo Ferrari e lleana Ghione. 

GIUDICE CEC0VIAH0 . Dl l ,0r,mm. dl c „ c l a , m 
Cecov e stato ricavato un giallo televisivo in cinque puntate dal 
titolo c II giudice istruttor* ». La riduzione della complessa vi
cenda • stata portata a termlna In questi giorni da Andrea Bris-
tonl a Mita Kaplan. 

Visto che. per amore o per for-
za, siamo tutti sulla strada come 
i personage del romanzo di Ke-
rotiac. la R \I TV ha av i to I'itiea 
di dedicare un quiz agli utenti 
della strada mrdesima Lodevole 
idea, dato il po=;to che I'automo-
bile ha finito con I'assimore nel 
costume nazona'e. D'accordo 
quindi sull'ini7iativa. Sul come 
si sta rea!i7zando. molto meno. 

La RAI-TV ha lanciato Pauto-
quiz cChi ti ha dato la paten
te? > con questi tre obbiettivi di-
chiarati: inculcare il rispetto 
delle norme dr'Ia circolazione 
stradale. aiutarc la pacifica con-
vivenza tra atitomobilisti e no. 
pro^aaandare le belWze d'ltalia 

VLeto come stanno le co«e. e'era 
da <perare che i primi due oh 
b.eJtivi sarehhero stati di eran 
'inaa p'emirienti. 

Invece. almeno >tando a"a se-
conda pintata fche era p-i; 'a p-i-
TO. ciacch6 quella che !'ha pre-
ceduta «cmv.i soltanto come in-
troduzione al gioco). il quiz s'a 
scivo!ando ver^o i "̂ >liti inutili 
e=;erc:zi mnemonicj da pappaeal-
lo sapiente. 

Nella puntata erano In gara 
due co^pie: una ragazza che la-
vora ai cervelli elettronkn co i -
tro uno studente liceale. un auto-
mobili^ta < regolarista » contro 
un geometra brianzo'o. 

Ad ogni concorrente "=010 sta'e 
rno'te tre domande: nomat i . su
per o s:>-.nt a =ce"?a. CompVe-
: v . m p i ' e dodici H.mande Di 
e»vie «o'o *re -i r.fe-ivano a''e 
noTO ie"a c fn '?» : inp s'rada'e 
e d le riS'ii-davTM ra-i'mnob-. 
le ^b:=omava H='n^'i<»-e una 
' SOfl » da -na » fiffl » -i>?re rhe 
a f'Jlfl: non h.i i' riff-eddam^n 

!rt 3>i icn'ia> e :Tl :eare nove r^oz-
zi di una macch"na. 

Per il r c t o i concorrenti han
no dovuto ricordare i nomi di al-
rjni passi alpini visti sul te>-
schermo men're S\n\ ROSAO suo-
nava «I-a montanara ». dire ye 
Stra sul Brenta si trova in pro-
vmcia di Padova. in quella di 
Trevi«o o di Venezia. indi\nduare 
dolci tin:ci. dire qu.il e i] mezzo 
che eompJe p̂ u velocemente il 
nercor^o pTazzale Lotto-p'azza d-»l 
D-ioTio a Mi'ano avendo da soe-
aliere tra un'auto. la metrooa 
1 tana e il tram acronn-a'-e -m 
mas-ni di attori a!'e au'o Msa'e 
dai me-tesimi a, ocare con '.e a 1 
foTtob-line a pulsan'e *'il'a m-
crop-^ta. ricordare q lante dom«* 
niche e durata e dove si e con-
clusa quella manifestazione aJ 
alto livello che e Yt Autoradio-
raduno >. 

Sc I'autoquiz si proponeva di 
aiutare gli automobilisti a recu-
perare, neH'osservanza del codi-
c« stradale e delle norme di edu

cazione e di civ..ta che spes^o 
si lasciano a terra al momento 
di salire in macchina. U sen?o 
de'la misura e delle proporzioni. 
non ci pare che abbia imboccato 
la strada giusta. 

Sapere che i « C!andu:o?ti » si 
fanno a Torino e il panettone a 
Milano o ricordare le targhe stra-
dali dei passi alpini ascoltanto 
la tromba di Ninj Rosso non 6 
il miglior sistema per affron'are 
il problema di fondo. che e quel
lo delle manovre amschiate . del 
sorpasso c di prestigio >. dei cac-
ciavite e delle pi*to!c o anche 
soltanto delle coma. 

Le due scenette satinche pre 
sentavano altrettan'.i personaggi 
troppo « cancan » per es=ere te
nt un Cicetti (da pronunciarsi 
con la e molto lama) che at-
trezza l'ajtoTiobile come James 
Bond per partcc.parc all"* Auto 
radioraduno » e un automobilista 
che segue trep;dante ia npa-
razione della sua utihtana. geme 
e sospira. non bada a spese e. 

al.'.innunc.o che la mojtlie «ta 
male, d.ce di ma.ndarla .n o^pe 
dale, in corsia. perchc la clmiL.i 
co-,ta troppo. Su questi ca-i I.iiute 
po->=iarno ndere tutti sen/a im 
barazzo. perehe ci sono troppo 
estranei. 

Rideremmo con minor di^tacco 
e un po' p.u amaro se I'autoq-iiz 
ci presentasse. sia pare nella 
forma c caricata > della satira. 1 
sorpassi in cur\-a. g'.i r stop > 
saltati. l'mdice e il mignolo teso 
al finestrino in un ineqtiivocabile 
segno. Sc ci r.'cordas^e. insom
ma. che la civilta che abbiamo 
ereditato e quella che posMamo 
acquisire o^ni g'orno bi=02na 
portar-ela appre^=o anche in au-
tomoble. Co-e ser:e che si po> 
=ono bemsvinrio dire anche ri-
dendo e con 1 quiz. Ma che bi-
<=o2na d re Per non finire in qiel 
t Ridendo e prcmia.ndo che ma'e 
ti fo? >. aurvo motto di quelle 
garrjle \ : s pe terese te le insueche 
sono i qui:. 

Ennio Elena 

Tognazzi, la Mangano 
e Pontecorvo premiati 
con le «grolle d'oro» 

ST. \ INCKNT. 8 
L'po Tognazzi. Silvana Manga

no e il rcgi-ta G:\\a Pontecono 
sor.o i vinciton delle c grolle 
doro > del cinema italiano per 
il 1967. 

I-a giuna del XV premio Saint 
Vincent per il cinema, composia 
da Luigi Chianni. Fernando Di 
Giammatteo. Piero Ciadda Conti. 
Arturo Ijinocita. Domcnico Mec-
coli. I-eo Pest el'. 1. Carlo Trabuc-
co. Mario Verrione. Gino Visen 
t.n:. ha in\t^e deci^o di non a« 
<-ecnare Ia • coppa ri'oro \alf1<> 
<-tana > per Ia midUar produzio 
ne perchc r esami.nati 1 film pro 
icttati nellannata si e dowr.o 
constatare che in questo periodo 
il cinema italiano e stato carat-
terizzato da una produzionc scar. 
sa di opere che rispondano olle 
necessita di nuovi indinzzi >. 

La targa « Ma no Gromo > de-

"it.iiatd rf!!a ' pr:.i a a(T. .n^a/'D 
r.e > particolanncntr «ipn.f.ca;i 
va di un rejrista italiano e stata 
as'Cfmala a Franco Zrmrelh. 
« personalita ben nota nel cam-
no dello spellacolo. per a\er rea-
hzzato con smgolare estro figu-
rativo La bisbeiica aomata di 
\V. Shakespeare ». 

La * jrrolla d'oro > per la mi-
jfhore interpretazione maschile 
e stata as«egnata a Ugo Tojmaz-
71 per 1 film L'immnrale e 11 ft. 
schio al r?a>-o. mentre per la mi 
frliore interpretazione feinnnnile 
e stata a>sccnaia a Siliana Man 
pano per il fi.m Le strco'ic, 

l-a Rrolla d oro per la migho-e 
regia e stata asscgnata a Gillo 
Porftecon,o, poicbe < ha saputo 
coghere drammaticamente gh 
aspetti umani e ci \di di un even-
to storico come U film La bat-
tagha dx Algeri. 

calc sono pm deph altri cntratt 
ncllo tptiito della nuova scuola 
media. 

Tutti 1 dijetti e liinttt pnrciali 
affiorati nella prima fa.se dell'in-
chie.sla .sono stati annullati dal
la scconda. consistente in una 
riunmne nenerale presso I'istitu-
to * Riplu *. perclic tn tale riu 
nione le idee put avanzate bnn 
no fatto presa su tutti. e la di 
seiissione si c livellata sul h 
vclln massnno liiiianzitiitto il 
proeesso alia musica radio o tele-
trasme.ssa si e tras-fornuito in 
un proeesso penerale alle tra 
smi.ssioni rudmlclcvisn e; seono 
eloquente dell'nnpossibthtn di isn 
lore la miisieo dal ionicsto cui 
luralc peneiale 

In secomlo Iwxjo si sono amte 
due sottilissime osscri azioni dt 
carattere psienhxnco: I'unu con-
sis-te iicll'individmne la diversa 
azione che rad>o e IV vpcrunn 
ai fun di una presa dt coscienza 
in relazione ai eontenuti delle 
trasinis.siom riste od aseoltote, 
I'altra dimostra che 1 preadole-
scent 1 hanno. sidle propne est 
nenze e sulla propria psieoloma 
rispetto a quella dei bambini c 
a quella depl'i adolescent 1 e de 
till adulti. idee assai pm chiare 
di quelle dei compilatori dei pio 
orammi radmtelcris-iri. iW« la 
sciamo la parola at raqazzt: 
« Mentre si ascoltano notizie con 
la viente w viantpn: w puo co 
nos-verc aneor incoho tin paese 
attraverso una buona de.scnzio 
ne die con le unmaqini uuardtitc 
quasi indifferentemente La ra 
dio aiuta I'iinmaainazinne. anrhe 
*c la TV mi fa rtflctterc. quan
do vedo scene trapiche » /.' che 
C come dire die I'ascolto crca 
uno choc assat minore, ma ri-
cluede un'attenzione piu ennti 
niia e stnnola la traduzione dei 
snnboli semantici in iminapini di 
tipo percettn o. mrntre la visume 
inchiotla I'attrtizinne solo su nil-
rnaomi traumattzzanti. 'mile qua 
li m sepuito si e portali a fare 
un discarso razmnale Sull'altro 
problema le idee sono pit) con
fute ed cpis-odichc. ma piu ae-
neralizzate (tutti <<c ne sono oc 
cupati. anche sc tai olio di sfup 
oita): d ii'icciolo e questo: d 
vrcadnlc^ccntc e considerato ora 
nn qrns^o bambino, oro un pc 
crtlo adulto, mat un individuo che 
ha una problematica tutta sua 
particolare Co\i alcunc delle tra-
smisiioni sono iioio~c perchc in-
fantili c superatc. altrc perehe 
pedant 1 e dtdascaltche m mi>rlo 
non uionco a evidrnz'arc quel 
Vaipctto dei problemi die lo 
riauarda dirctlamcr>te. 

Per quanto riauarda la musica 
in particolare. da un lato si e 
at ufa Ja riprova del prove pna-
sto prodotto dalla mancanza di 
una educazione musicale in l!a-
ha. dall'aUro del ralorc d'un di 
scor'o crif-co affrontato danh 
m*cqnanti in modo spremudiciio 
renzn Vari'-lfiCTnlicn rifmto delle 
musiehr r.on 1 ser,e x Le mas 
•time preferenzr snr.o andate 111 
lotti ol!c trasmi'^wnt di mnt'ca 
Iv'i'iera il che 'ta a s-ipnificarc 
che nelle tamiflhe cssn c Vnm 
ca a Ticevcrc sistematica o<j» 
labia: si tratta pero in genrre 
di quelle Irasmtss.oni che allct-
tono la tendenza a costituire una 
specie di c parfifo det aiorani >. 
incanatando il leqittimo malcnn-
lento ffiotttmle in una semphci-
stica ncolta contro un indiffe-
rrnztato mondo dcqli adulti. Ban. 
d era fralla fiaura infatti m pri
ma fila tra le preferenze. seginta 
coi -motto dutaceo da Sea la rea-
\e K «ottolineo ye c Sottetori 
('e iir,n pfi-itira lcratn di rendt 
con'ro In rccchia canzone me'o 
a ca <e coitro rasseonnzione del 
la r.ttorw al Fc<tnal di Srtn 
Temo a Claud o Vd:a) ;>crche 
'<ndn'n *u\ln n n o ' l caz one di 
'̂ T>:I loion c ocrer ri. »>ia trrj, 
po *pr«-o ci <;i coT.tenta dei finn 
r.ri cannom. il cui pacifi^mo r 
ntioro. ma altrettanlo qencr-co. 

Pcrd c'e chi domanda maoaior 
spazio alia canzone Tiopolare. e 
chi gwstamente osserva che il 
jazz da not popolare non e. ma 
necessita di spieoaziom ne pm 
ne meno che la musica classica. 
A propostto di gyest'ultima ci si 
lamenta. a ragionc. che le Ira 
smisstoni ad es*a dedicate cd 
acccssibili ai gioramssimi sono 
troppo poche. e spcs*o ditposlc 
tn orari mfelict 1 conccrti *mo 
trasme**i per chi a'd sa (e sono 
una mmoranza non solo tra 1 
aiorani). mentre I'umca tratrnis 
*ioir per 1 p'orom che ahtva 
r'.scosso la pirna approvazior.e c4 

la bella rubrica Par'iamo di mu 
sica a cura dt Riccardo Allorfo. 
ossm dt un musicista che c (redt 
caso) anche c soprattutto msc-
gnante sludioso di pcdagogia 
modcrna. 

Carlo Parmentola 
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